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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORDA ANTONELLO 
Indirizzo  Cagliari, Via Romagna 16 – Padiglione C– Cittadella della Salute 
Telefono  07047443613  

Fax  07047443668 
E-mail  antonellocorda@asl8cagliari.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/08/1956 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal  01/03/2010 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Cagliari, via Piero della Francesca, 1 - Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno U.O.C. Cure Primarie 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore U.O.C. Cure Primarie 
 

• Date   Dal 01/10/2008 al 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Cagliari, via Piero della Francesca, 1 - Selargius 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno di Organizzazione Sanitaria di Base 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 

                                             

 

 Ufficio di Direzione del Dipartimento Coordinamento Distretti – Area Specialistica Ambulatoriale 
Interna 
 
Dal 23/05/2007 al 30/09/2008 
Asl Cagliari 
 
Azienda Sanitaria Locale 
Dirigente Medico di ruolo a tempo pieno di Organizzazione Sanitaria di Base 
Ufficio di Direzione Servizio Assistenza Spec. Amb.– Settore Medicina Spec. Amb. Interna 
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• Date   Dal 01/03/2006 al 22/05/2007  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Organizzazione Servizi Sanitari di Base 

• Principali mansioni e responsabilità  Ufficio di Direzione Servizio Ass. Osp. – Settore Medicina Spec. Amb. Interna 
 

• Date   Dal 01/06/2004 al 28/02/2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASL Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Dirigente Medico Organizzazione Servizi Sanitari di Base 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 
      
 

• Date 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
• Date 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 
 
 

 

 Ufficio di Direzione Servizio Medicina di Base e Specialistica 
 
Dal 01/03/2000 al 31/05/2004 
ASL Cagliari 
 
Unità Sanitaria Locale 
Dirigente Medico Organizzazione Servizi Sanitari di Base 
In Comando presso Assessorato Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna, assegnato al Servizio Assistenza Distrettuale ed Ospedaliera e all’Ufficio di 
Coordinamento Regionale per l’attività immuno-trasfusionale della Regione Sardegna 
 
Dal 31/07/1999 al 28/02/2000 
ASL Carbonia 
Unità Sanitaria Locale 
Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base 

Quelli propri della qualifica 

   
Dal 02/08/1993 al 30/07/1999  
ASL Carbonia 

Unità Sanitaria Locale 

Dirigente Medico di I° Livello ( ex Assistente Medico) a tempo indeterminato di  Organizzazione 
dei Servizi Sanitari di Base  
 Quelli propri della qualifica                                                                                                                                                                            
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• Date   Dal  01/01/1991 al 30/06/1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex USL n. 18 Senorbì 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Medico Sostituto per l’Assistenza Primaria presso il Comune di Goni 

• Principali mansioni e responsabilità  Quelli propri del ruolo 
 

• Date   Dal 03/08/1990 al 01/07/1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ex USL n. 18 Senorbì 

• Tipo di azienda o settore  Unità Sanitaria Locale 
• Tipo di impiego  Medico Sostituto per il Servizio di Continuità Assistenziale 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                             

 

 Quelli propri del ruolo 
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• Data   08/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Evento formativo FAD cod. ECM 33-70413 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “I Numeri di asma e BPCO, il livello di controllo di asma e BPCO e l’impatto scocioeconomico” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  Corso formativo 

 
• Data   08/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 33-57742 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Sindrome dell’intestino irritabile: ruolo e prospettive dei nuovi indirizzi terapeutici” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  Corso formativo 

 
• Data   02/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo FAD cod. ECM 33-57738 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Controversie medico-professionali e sull’appropriatezza prescrittiva: comorbilità e rischi legali 
in medicina” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  Corso formativo 

 
• Data   02/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Evento formativo cod. ECM 33-57725 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Differenti aspetti dell’ipertensione: diverso approccio al paziente, il medico di medicina 
generale di fronte al paziente anziano fragile” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  Corso formativo 

 
• Data   02/11/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Evento formativo FAD cod. ECM 33-47181 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Aspetti di medicina legale, controversie del medico nella professione e sull’appropriatezza 
prescrittiva dei farmaci” 

• Qualifica conseguita   Attestato, crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  Corso formativo 

 

 
 

            ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
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• Data   01/11/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Evento formativo FAD cod. ECM 66270 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Governo clinico: innovazioni, monitoraggio performance cliniche, formazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso formativo 

 
• Data   30/10/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo cod. ECM 69597 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Programma Nazionale Esiti: supporto alle attività di audit clinico ed organizzativo” 

• Qualifica conseguita  Attestato, crediti ECM 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Corso formativo 

 
• Data   Sessione Estiva 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE   
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  [ livello: elementare ] 

• Capacità di scrittura  [ livello: elementare ] 
• Capacità di espressione orale 

 
 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 [ livello: elementare ] 
 
INGLESE 
[ livello: elementare ] 
[ livello: elementare ] 
[ livello: elementare ] 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali, attitudine al lavoro di gruppo anche in ambiente multiculturale e in 
equipe con operatori di diverse qualifiche e ruoli 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 
volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Buona capacità di coordinamento e organizzazione, anche con la promozione e la motivazione 
all’uso di nuove metodologie di lavoro. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   

 
 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii.. 
 
Data 04/07/2014                                                                         Firma Antonello Corda 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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